
 
 

  
  
  
  

 

Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio

Servizio: Servizio Provveditorato        

 

Prot. 3701 del 16/05/2018 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C

D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART.  63 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

PER LA FORNITURA DI “PRODOTTI PER L’ANALISI NEXT GENERATION SEQUENCING 

LABORATORIO ESCLUSIVI” PER L’IRST DI MELDOLA 

IVA ESCLUSA 

CIG: 7457637CBA  

RDO SU SATER n. PI034237-18 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice)

particolare: 

- l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1 stabilisce “Al fine di consentire 

l'eventuale proposizione del 

processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione 

dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento

ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico

professionali”; 

- Art. 36, “contratti sottosoglia”;

- l’art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti” che al comma 3 stabilisce: “Fermo quanto 

previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione 

ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati 

membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla proced

ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico

tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 

sono disponibili i relativi atti”;

• l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della val

finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
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Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio  

Servizio Provveditorato                                                                                                 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C

E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART.  63 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

PER LA FORNITURA DI “PRODOTTI PER L’ANALISI NEXT GENERATION SEQUENCING 

RIO ESCLUSIVI” PER L’IRST DI MELDOLA - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice)

l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1 stabilisce “Al fine di consentire 

l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2

processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione 

dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento

ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico

Art. 36, “contratti sottosoglia”; 

l’art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti” che al comma 3 stabilisce: “Fermo quanto 

previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione 

ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati 

membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le

ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico

professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 

sono disponibili i relativi atti”; 

art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 

, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico 

finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C.1 DEL 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART.  63 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

PER LA FORNITURA DI “PRODOTTI PER L’ANALISI NEXT GENERATION SEQUENCING - MATERIALI DI 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 219.450,00 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice) in 

l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1 stabilisce “Al fine di consentire 

ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del 

processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione 

dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

l’art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti” che al comma 3 stabilisce: “Fermo quanto 

previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione 

ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati 

ura di affidamento e le 

ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 

art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 

, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di 

utazione dei requisiti soggettivi, economico 

finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 



 
 
 
 
 
 
 

 

pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 

• Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, ruolo e 

compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

• Linee guida Anac n. 4 di attuazion

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Motivazioni 

Dato atto che:  

• che con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo 

alla Direzione di Presidio prot. n. 

previa pubblicazione del bando di 

s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema Intercent

“prodotti per l’analisi Next Generation Sequencing 

24 mesi con possibilità di rinnovo di altri 12 mesi

approvata la relativa documentazione di gara;

• che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.,

attraverso la piattaforma telematica Intercent

sistema: PI034237-18; 

• Nei termini di scadenza è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente Operatore Economico

 

• con atto del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

prot. IRST n. 3538 del 10 maggio

• In data 10 maggio 2018  ore 12:00

in oggetto ed all’esito della seduta di verifica della documentazione amministrativa, ai fini 

dell’ammissione alla gara degli operatori economici

Ragione Sociale 
Codice Fiscale / 

P.IVA

ARROW DIAGNOSTICS 

SRL 
01383850995
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pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, ruolo e 

compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   concessioni;

Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

che con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo 

alla Direzione di Presidio prot. n. 3009/2018 del 20.04.2018 ad oggetto: “Procedura negoziata 

previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema Intercent-ER con Richiesta di Offerta (RDO) per la

prodotti per l’analisi Next Generation Sequencing - materiali di laboratorio esclu

24 mesi con possibilità di rinnovo di altri 12 mesi è stata indetta la gara di cui trattasi ed è stata 

approvata la relativa documentazione di gara; 

che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.,

attraverso la piattaforma telematica Intercent-ER ed è stata identificata con il numero di registro di 

è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente Operatore Economico

dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

maggio 2018 è stato nominato il Seggio di gara; 

ore 12:00 si è tenuta la prima seduta pubblica relativa alla procedura aperta 

in oggetto ed all’esito della seduta di verifica della documentazione amministrativa, ai fini 

degli operatori economici,  

odice Fiscale / 

P.IVA 
Comune 

Registro Di 

Sistema 

01383850995 Genova PI038497-18 
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dell'art. 29, comma 1 del 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, ruolo e 

di appalti e   concessioni;     

e del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

che con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo 

.2018 ad oggetto: “Procedura negoziata senza 

, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e 

ER con Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura di 

materiali di laboratorio esclusivi” per la durata di 

stata indetta la gara di cui trattasi ed è stata 

che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è interamente svolta 

ER ed è stata identificata con il numero di registro di 

è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente Operatore Economico: 

dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

si è tenuta la prima seduta pubblica relativa alla procedura aperta 

in oggetto ed all’esito della seduta di verifica della documentazione amministrativa, ai fini 

Data Invio 

 

04/05/2018 

10:23:23 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

• nella seduta pubblica tenutasi in data 

Presidente del Seggio di gara ha dato atto che 

successiva fase di gara e pertanto allo sblocco e all’apertura dell’offerta economica virtuale

 

Ritenuto:  

1. di approvare il verbale del Seggio di Gara (

della Busta “documentazione amministrativa

provvedimento, quale parte integrante e 

2. di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla della ditta 

SRL con domicilio fiscale in Genova (MB) via Francesco Rolla, 26,  cap 16152 (c.f. /p.iva 01383850995), 

per la durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 12 e per Limporto di 

(IVA esclusa);  

3. di riservarsi la possibilità di aumentare o diminuire l’importo 

validità del contratto sino a

comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fermo restando il limite della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

4. di procedere all’approvazione dei suddetto

5. di dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema SATER di 

Intercent-ER avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.;

6. di dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona della 

Sanitaria; 

7. di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il presente 

provvedimento ed i relativi allegati sul s

avvisi”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti;

 

Dato atto infine che: 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le 

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste 

convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.;

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono convenzioni 

attive dall’agenzia Intercent

regionale; 

- da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo tipo di 

appalto; 
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uta pubblica tenutasi in data 10 maggio 2018, con verbale prot. 3539 (in allegato)

Presidente del Seggio di gara ha dato atto che il predetto operatore economico

e pertanto allo sblocco e all’apertura dell’offerta economica virtuale

del Seggio di Gara (prot. 3539 del 10/05/2018) relativo

della Busta “documentazione amministrativa ” e della Busta “economica”

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (All.to 1);  

poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla della ditta 

con domicilio fiscale in Genova (MB) via Francesco Rolla, 26,  cap 16152 (c.f. /p.iva 01383850995), 

di 24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 12 e per Limporto di 

riservarsi la possibilità di aumentare o diminuire l’importo contrattualizzato nel corso nei limiti della 

validità del contratto sino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fermo restando il limite della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

re all’approvazione dei suddetto verbale (All.to 1); 

over procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema SATER di 

ER avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

di dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

’Esecuzione dei contratti in questione nella persona della Dott.ssa Valentina Turri

di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il presente 

provvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione “Bandi di gara ed 

avvisi”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti; 

gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le 

e dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste 

convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono convenzioni 

genzia Intercent-ER né questa tipologia di appalto rientra nella programmazione in ambito 

da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo tipo di 
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, con verbale prot. 3539 (in allegato), il 

o è stato ammesso alla 

e pertanto allo sblocco e all’apertura dell’offerta economica virtuale; 

relativo all’apertura e verifica 

e della Busta “economica”, allegati al presente 

poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla della ditta ARROW DIAGNOSTICS 

con domicilio fiscale in Genova (MB) via Francesco Rolla, 26,  cap 16152 (c.f. /p.iva 01383850995), 

di 24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 12 e per Limporto di € 219.450,00 

contrattualizzato nel corso nei limiti della 

a del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fermo restando il limite della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

over procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema SATER di 

di dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

Dott.ssa Valentina Turri della Direzione 

di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il presente 

ito istituzionale dell’IRST nella sezione “Bandi di gara ed 

gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le 

e dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste 

a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono convenzioni 

ER né questa tipologia di appalto rientra nella programmazione in ambito 

da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo tipo di 



 
 
 
 
 
 
 

 

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è 

Venturi;  

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;

 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad 

attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

 

Precisato altresì, che alla fornitura 

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 

136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagament

verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicat

commesse pubbliche; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a 

quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

1. di approvare il Verbale prot. 

presente atto, quale parte in

Amministrativa e all’apertura della Busta 

2. di prendere atto degli esiti de

verbale di cui al punto 1, ed

aver ammesso l’unico Operatore Economico (

alla valutazione della Busta 

3. di aggiudicare definitivamente la fornitura di

SEQUENCING - MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI” per l’IRST di Meldola

DIAGNOSTICS SRL con domicilio fiscale in Genova (MB) via Francesco R

01383850995), per l’importo complessivo pari ad e

a) L’Irst si riserva la possibilità di aumentare o diminuire l’importo contrattualizzato nel corso 

della validità del contratto 
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il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è la sottoscritta 

la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 concernente 

attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7457637CBA e che la

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 

136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa 

verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicat

di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a 

reto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

prot. 3539 del 10/05/2018 della seduta pubblica del Seggio di Gara, allegato

presente atto, quale parte integrante e sostanziale, relativo all’apertura della Busta “Documentazione 

apertura della Busta “Economica”; 

degli esiti dell’attività del Seggio di gara, così come descritto e 

verbale di cui al punto 1, ed in particolare, ritenuta congrua la Documentazione Amministrativa, di 

aver ammesso l’unico Operatore Economico (ARROW DIAGNOSTICS SRL) alla fase successiva, ovvero 

alla valutazione della Busta “Economica”; 

di aggiudicare definitivamente la fornitura di “PRODOTTI PER L’ANALISI NEXT GENERATION 

MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI” per l’IRST di Meldola

con domicilio fiscale in Genova (MB) via Francesco Rolla, 26,  cap 16152 (c.f. /p.iva 

01383850995), per l’importo complessivo pari ad euro 219.450,00 (IVA esclusa) 

la possibilità di aumentare o diminuire l’importo contrattualizzato nel corso 

la validità del contratto fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi 
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la sottoscritta dott.ssa Stefania 

 

integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 concernente 

attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

7457637CBA e che la Ditta 

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 

o della prestazione verrà effettuato previa 

verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

Seggio di Gara, allegato al 

all’apertura della Busta “Documentazione 

descritto e documentato nel 

in particolare, ritenuta congrua la Documentazione Amministrativa, di 

) alla fase successiva, ovvero 

PRODOTTI PER L’ANALISI NEXT GENERATION 

MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI” per l’IRST di Meldola alla ditta ARROW 

olla, 26,  cap 16152 (c.f. /p.iva 

uro 219.450,00 (IVA esclusa) dando atto che: 

la possibilità di aumentare o diminuire l’importo contrattualizzato nel corso 

fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi 



 
 
 
 
 
 
 

 

dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fermo restando il limite della soglia di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D

contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica in quanto trattasi di acquisto attraverso il 

mercato elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b);

5. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema 

6. che ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. considerato

l’Istituto non dispone di alcun contratto attivo

corrispondente alla data del documento di stipula generato in automatico dal sistema

l’efficacia del contratto stess

all’aggiudicatario: l’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario di avere 

comunque diritto alle spese sostenute per le prestazioni effettuate;

7. di autorizzare la spesa complessiva di 

L’ANALISI NEXT GENERATION SEQUENCING 

24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi fatta salva la possibilità di 

anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta 

dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercenter 

fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercat

imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di competenza; 

8. di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione dei 

contratti in questione la Dott.ssa Val

9. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la 

dott.ssa Stefania Venturi; 

10. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi fina

136/2010 e s.m.i, il codice 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione;

2. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal

ulteriori adempimenti previsti per legge

provvedimento decorrono i termini per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 

104/2010; 
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dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fermo restando il limite della soglia di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del 

contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica in quanto trattasi di acquisto attraverso il 

elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b);

di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema SATER

che ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. considerato 

l’Istituto non dispone di alcun contratto attivo, l’avvio dell’esecuzione del contratto con decorrenza 

corrispondente alla data del documento di stipula generato in automatico dal sistema

l’efficacia del contratto stesso all’esito delle verifiche previste dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario: l’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario di avere 

comunque diritto alle spese sostenute per le prestazioni effettuate; 

spesa complessiva di 219.450,00 (IVA esclusa) per la fornitura

L’ANALISI NEXT GENERATION SEQUENCING - MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI per la durata di 

24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi fatta salva la possibilità di 

anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta 

dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la presente 

fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto

imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di competenza; 

di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione dei 

la Dott.ssa Valentina Turri della Direzione Sanitaria; 

di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la 

 

di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 

 CIG è il seguente: 7457637CBA; 

di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione; 

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli 

ulteriori adempimenti previsti per legge dando atto che dalla pubblicazione del presente 

provvedimento decorrono i termini per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 
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dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fermo restando il limite della soglia di cui 

.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del 

contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica in quanto trattasi di acquisto attraverso il 

elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b); 

SATER di Intercent-ER; 

 che alla data odierna 

l’avvio dell’esecuzione del contratto con decorrenza 

corrispondente alla data del documento di stipula generato in automatico dal sistema, subordinando 

dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario: l’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario di avere 

(IVA esclusa) per la fornitura PRODOTTI PER 

MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI per la durata di 

24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi fatta salva la possibilità di recedere 

anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta 

Consip o comunque nel caso in cui la presente 

o,  più conveniente per l’Istituto, mediante 

imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di competenza;  

di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione dei 

di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la 

nziari di cui all'art.3 della Legge n. 

di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli 

dando atto che dalla pubblicazione del presente 

provvedimento decorrono i termini per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 



 
 
 
 
 
 
 

 

3. di precisare che la trasmissione de

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione 

sul sito istituzionale. 

 

                         

    

 

 
ALLEGATI: 

-All.to 1 verbale del Seggio di Gara (prot. 3539 del 10/05/2018)
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re che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero

     Dott.ssa Stefania Venturi

verbale del Seggio di Gara (prot. 3539 del 10/05/2018) 
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l presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione 

   

ea Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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